
COMUNE DI OULX 

CONCORSO “IL PRESEPE DI OULX E FRAZIONI” 

 

Art. 1 – Presentazione del concorso 

Il Comune di Oulx, nell’ambito delle manifestazioni natalizie, indice il 
concorso “Il Presepio di Oulx e frazioni”. Lo scopo è promuovere la 
tradizione e favorire l’aggregazione nella creazione di allestimenti natalizi.  

Art. 2 – Tema del concorso 

Oggetto del concorso è la rappresentazione del Presepio. 

Art. 3 – Partecipazione 

Quota di partecipazione: GRATUITA.  

Possono partecipare al concorso: 

-  tutti gli esercizi commerciali di Oulx e frazioni; 

- tutti i privati e le associazioni di Oulx e frazioni. 

La domanda di partecipazione (allegato A) è disponibile presso l’Ufficio del 
Turismo di Oulx, sito in piazza Garambois n. 2 e sul sito internet turistico di 
Oulx (http://turismo.oulx.net/– homepage).  

Le domande di partecipazione devono pervenire all’Ufficio del Turismo entro 
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2016. 

Art. 4 – Realizzazione 

L’allestimento (vetrina, giardino, strada, fontana, finestra, ecc) deve essere 
visibile   dal  19  DICEMBRE  2016  AL  6  GENNAIO  2017 e ogni 
presepe deve avere al suo interno qualcosa che identifichi  Oulx e/o le sue 
frazioni. 

Per la decorazione può essere impiegata ogni specie di materiale.                
Possono essere utilizzati componenti già confezionati oppure create 



artigianalmente. Per ulteriori illuminazioni del luogo allestito oggetto del 
concorso si consiglia di utilizzare materiali certificati CEE al fine di evitare 
ogni pericolosità. La responsabilità ricade sul soggetto partecipante al 
concorso: l’ente organizzatore non risponde infatti di eventuali danni a cose e 
persone. 

Art. 5 – Giuria 

I  luoghi  allestiti  saranno  giudicati  da  apposita  commissione  e dai turisti 
ed  ulcensi  che   potranno  esprimere   i  loro  giudizi   su   appositi   moduli  
presso  l’Ufficio  del  Turismo  di  Oulx  e  sul  profilo  facebook 
https://www.facebook.com/OulxTurismo 

Art. 6 – Premiazione 

La cerimonia di premiazione si svolgerà in data da precisarsi e verrà 
comunicata a tutti i partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(consegna: entro mercoledì 14 dicembre 2016) 

 

Cognome e nome1            

                       

Indirizzo            

              

Telefono             

Email              

Luogo di realizzazione (dal 19/12/2016 al 06/01/2017)2:      

             

             

             

           

Ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. n. 445  del 28/12/2000, il sottoscritto 
 

Dichiara di aver preso conoscenza dell’Informativa, contenuta in calce al presente 
modulo di domanda, relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di autorizzare l’utilizzo 
dei propri dati personali in relazione all’espletamento del concorso. 

 

Oulx, ____________________ 

 

      FIRMA ______________________________  

                                                           
1 Nome del titolare e dell’attività commerciale comprensivo della tipologia (es. bar, 
ristorante, negozio, hotel, ecc.) oppure Nome e Cognome del privato/Associazione.  
2 Specificare l’indirizzo e il luogo di realizzazione (es. vetrina su via Roma, ecc.).   



 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 22 del D.Lgs 196/03  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai fini del presente procedimento si informa che questa Amministrazione tratterà i dati personali qualificabili, ai 

sensi dell’art. 4 lett. c),e d) del D. Lgs 196/03, come identificativi. 
I dati personali saranno acquisiti per scritto sia direttamente che presso terzi. 

In ossequio all’art. 13 del D. Lgs 196/03 VI INFORMIAMO che 
Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento 
Comune di Oulx con sede in Oulx - P.zza Garambois n. 1 - cap. 10056. 
Natura dei dati: 
Tratteremo i dati identificativi contenuti nel modulo di domanda per la partecipazione al concorso “Il presepe” e i dati 
sensibili conferiti per la partecipazione al concorso e per le successive pubblicazioni, tradizionali o informatiche. In relazione 
al presente procedimento non verranno trattati dati qualificabili come “giudiziari” ai sensi dell’art. 4 lett. e) del D. Lgs. n. 
196/2003. 
Finalità del Trattamento 
I dati identificativi verranno trattati ai fini dell’assolvimento della procedura concorsuale in oggetto. Il trattamento dei dati, 
nelle forme e limiti consentiti dalla normativa, potrà essere disposto anche per l’assolvimento dei controlli previsti dall’art. 71 
del DPR n. 445/2000. 
Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà: 
- mediante l’utilizzo di supporti cartacei e informatici per i dati identificativi; 
- mediante l’utilizzo di banche dati cartacee per i dati sensibili; 
Obbligo o Facoltà del conferimento 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettere “b”e “c” si evidenzia che il Trattamento dei dati da parte del Comune è essenziale per 
l’adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata 
partecipazione al concorso. 
Ambito di conoscenza dei dati 
I soggetti appresso indicati verranno a conoscenza dei Vostri Dati: 
- l’Amministrazione Comunale di Oulx  
- il Responsabile dell’Area Servizi del Comune di Oulx e  gli impiegati preposti ai Servizi  Culturali del Comune di Oulx; 
Comunicazione 
I dati sopra indicati saranno comunicati: 
- per i dati identificativi al personale delle ditte incaricate della pubblicazione 
I Vostri Diritti - Art. 7 D. Lgs 196/03 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Per esercitare i succitati Diritti potrete rivolgerVi al Titolare del Trattamento Dati. 


